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Circolare n. 286       Verona, 19 febbraio 2020. 

 

 

Agli Studenti 

delle classi 5BL e 5CL 

 

ai Genitori degli Studenti 

delle classi 5BL e 5CL 

 

Ai Docenti 

delle classi 5BL e 5CL 

 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Rilevazione nazionale degli apprendimenti: prove INVALSI per le 

classi campione 5BL e 5CL. 

 

Si comunica che nei giorni 

martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 marzo 2020 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 
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in sede si svolgeranno le prove INVALSI delle classi quinte campione (5BL e 5CL) con 

la presenza di un osservatore esterno INVALSI e di un Docente somministratore 

interno. 

Le classi dovranno recarsi, dopo l’appello, accompagnate dal Docente della prima ora, 

nei laboratori secondo il calendario seguente: 

 

Classe 5BL 

data orario prova aula 

martedì 10 marzo 2020 8:15 ÷ 10:45 italiano 
multimediale 

piano terra 

mercoledì 11 marzo 2020 8:15 ÷ 10:45 matematica 
multimediale 

piano terra 

giovedì 12 marzo 2020 8:15 ÷ 10:45 
inglese (reading – 

listening) 

multimediale 

piano terra 

 

 

Classe 5CL 

data orario prova Aula 

martedì 10 marzo 2020 8:15 ÷ 10:45 italiano 
multimediale 

terzo piano 

mercoledì 11 marzo 2020 8:15 ÷ 10:45 matematica 
multimediale 

terzo piano 

giovedì 12 marzo 2020 8:15 ÷ 10:45 
inglese (reading – 

listening) 

multimediale 

terzo piano 

 

Le classi si recheranno nel laboratorio suindicato accompagnate dal Docente in orario. 

I Docenti delle classi non potranno accedere al laboratorio durante lo svolgimento 

delle prove e rimarranno a disposizione. 

Durante lo svolgimento delle prove gli unici Docenti ammessi in laboratorio saranno i 

somministratori, gli osservatori ed eventualmente il tecnico di laboratorio. 

Solo gli Alunni della classe, che, al termine della prova, avrà anche terminato l’orario 

scolastico, potranno uscire da scuola, mentre gli altri Alunni dovranno tornare nella 

propria aula per proseguire con le lezioni regolari. 
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Si ricorda che da quest’anno scolastico lo svolgimento di TUTTE le prove INVALSI è 

condizione necessaria per l’ammissione all’esame di Stato e chi sarà assente dovrà 

necessariamente recuperare nelle modalità che gli verranno comunicate. 

Il prof. Pistori rimane a disposizione per ogni sorta di chiarimento. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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